
Azienda Ospedaliera di Caserta Sant'Anna e San Sebastiano

Frontespizio Portfolio Atto Amministrativo

Deliberazione del Commissario Straordinario n° 114 del 31/01/2020





REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA


SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO
DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE


PROPONENTE:


OGGETTO:


Deliberazione del Commissario Straordinario N. 114 del 31/01/2020


UOC GESTIONE RISORSE UMANE


DOTT. BONAVITA ALFONSO - ASPETTATIVA SENZA RETRIBUZIONE


Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt.
23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.








REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE


 E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
“SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO” DI CASERTA


                                                                                  _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Oggetto: DOTT. BONAVITA ALFONSO - ASPETTATIVA SENZA RETRIBUZIONE


Direttore  UOC GESTIONE RISORSE UMANE


Premesso 
 che il dott. BONAVITA ALFONSO, nato in Napoli il 22.10.1978, è dipendente di questa Azienda a


tempo indeterminato quale Dirigente Amministrativo;
Considerato


 che il  suddetto dipendente  con nota  assunta al  protocollo aziendale  n.  34430 del  31.12.2019 ha
comunicato che la Giunta Regione Campania con delibera 668 del 17.12.2019 è stato individuato
quale  responsabile  della  U.O.S.  50.02.06:  “Infrastrutture  e  sviluppo  delle  aree  industriali.
Reindustralizzazione e riconversione delle aree di crisi. Attrazione degli investimenti. Promozione
delle Aree Produttive. Promozione del sistema produttivo campano sui mercati.” Codice 50.02.06,
presso la D.G. per lo sviluppo Economico e le Attività Produttive” riservandosi di formalizzare in
seguito la richiesta di aspettativa;


 che in data 23.01.2020 è pervenuta nota prot.  45927 della Direzione Generale Risorse Umane -
Giunta Regionale della Campania, assunta al protocollo aziendale n. 2246/e in pari data, con la quale
è stata comunicata, in esecuzione di deliberazione della Giunta Regionale n. 668 del 17.12.2019, ad
essa allegata, la nomina della durata di tre anni del dott. Bonavita Alfonso, quale responsabile della
U.O.S.  50.02.06:  “Infrastrutture  e  sviluppo  delle  aree  industriali.  Reindustralizzazione  e
riconversione delle aree di crisi. Attrazione degli investimenti. Promozione delle Aree Produttive.
Promozione del sistema produttivo campano sui mercati.” Codice 50.02.06, presso la D.G. per lo
sviluppo Economico e le Attività Produttive”; 


 che in data 24.01.2020 è pervenuta richiesta di aspettativa senza retribuzione ai sensi dell’art.10,
comma 8, lettera b) CCNL 10.2.2004, CCNL 03.11.205 della Dirigenza SPTA;


 che  il  Commissario  Straordinario,  con  la  glossa  in  calce  alla  nota  della  Giunta  Regionale,  ha
incaricato l’UOC Gestione Risorse Umane di dare seguito all’istanza;


Rilevato
 che il dott. Alfonso Bonavita è rientrato in servizio da un precedente periodo di aspettativa in data


03.10.2019;
 che l’art.10, comma 2 cita: “Il dirigente rientrato in servizio non può usufruire di un


altro  periodo di  aspettativa  per  motivi  di  famiglia,  anche per cause diverse,
ovvero  delle  aspettative  di  cui  al  comma  8,  lettere  a)  e  b),  se  non  siano
intercorsi almeno quattro mesi di servizio attivo, fatto salvo quanto previsto dal
comma 8, lett. c) sempre del CCNL integrativo del 10 febbraio 2004.”


Ritenuto
1. di prendere atto della Delibera Giunta Regionale della Campania n. 668 del 17/12/2019;
2. di collocare, conseguentemente, il medesimo in aspettativa senza retribuzione, per la durata di tre
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anni e con decorrenza dalla data di sottoscrizione del contratto che sarà comunicata a cura della
Direzione Generale Risorse Umane della Giunta Regionale della Campania e comunque successiva
alla data del 03.02.2020;


Attestata
la legittimità della presente proposta di deliberazione, che è conforme alla vigente normativa in materia;


PROPONE


1. di prendere atto della deliberazione della Giunta Regionale n. 668 del 17.12.2019, con cui il dott.
Bonavita Alfonso, è stato nominato, per tre anni, responsabile della U.O.S. 50.02.06: “Infrastrutture
e sviluppo delle aree industriali. Reindustralizzazione e riconversione delle aree di crisi. Attrazione
degli investimenti. Promozione delle Aree Produttive. Promozione del sistema produttivo campano
sui mercati.” Codice 50.02.06, presso la D.G. per lo sviluppo Economico e le Attività Produttive”,
nonchè della richiesta di aspettativa senza retribuzione prodotta dal dott. Bonavita Alfonso;


2. di collocare, conseguentemente, il medesimo in aspettativa senza retribuzione, per tre anni e con
decorrenza dalla  data di  sottoscrizione del  contratto  che sarà comunicata a cura della  Direzione
Generale Risorse Umane della Giunta Regionale della Campania e comunque successiva alla data
del 03.02.2020;


3. di  precisare  che il  periodo di  aspettativa  senza  retribuzione non è  utile  ai  fini  dell’anzianità  di
servizio, delle ferie, della tredicesima mensilità e del trattamento di quiescenza e previdenza


4. di trasmettere copia della presente deliberazione al Collegio sindacale, ai sensi di legge, nonché alle
UU.OO.CC. analisi e monitoraggio attività sanitaria, gestione risorse umane e controllo di gestione;


5. di dare comunicazione della presente deliberazione all’interessato, alla Direzione Generale Risorse
Umane - Giunta Regionale della Campania, al Sub Commissario Amministrativo, al Responsabile
del  Servizio  del  Medico  Competente  e  al  Responsabile  della  u.o.s.d.  Servizio  Protezione  e
Prevenzione;


6. di rendere la stessa immediatamente eseguibile.


Il funzionario estensore
Carmela Festa


 IL DIRETTORE U.O.C. GESTIONE RISORSE UMANE


              Dott.ssa Luigia Infante


IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
avv. Carmine Mariano


 nominato con D.G.R.C. n. 393 del 06/08/2019
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 insediatosi nelle funzioni in data 12/08/2019, giusta deliberazione CS n°1 del 12/08/2019


Vista la proposta di deliberazione che precede, a firma del Direttore U.O.C. Gestione Risorse Umane
Acquisito il parere favorevole del Sub Commissario Amministrativo e del Sub Commissario Sanitario sotto
riportati:


Sub Commissario Amministrativo Gubitosa Gaetano  _______________________
 
Sub Commissario Sanitario            Dott.ssa Antonietta Siciliano  _______________________


DELIBERA


per le causali in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte, di prendere atto 
della proposta di deliberazione che precede e, per l’effetto, di:


1. PRENDERE ATTO della deliberazione della Giunta Regionale n. 668 del 17.12.2019, con cui il
dott.  Bonavita  Alfonso,  è  stato  nominato,  per  tre  anni,  responsabile  della  U.O.S.  50.02.06:
“Infrastrutture e sviluppo delle aree industriali. Reindustralizzazione e riconversione delle aree di
crisi.  Attrazione  degli  investimenti.  Promozione  delle  Aree  Produttive.  Promozione  del  sistema
produttivo campano sui mercati.” Codice 50.02.06, presso la D.G. per lo sviluppo Economico e le
Attività  Produttive”,  nonchè  della  richiesta  di  aspettativa  senza  retribuzione  prodotta  dal  dott.
Bonavita Alfonso;


2. COLLOCARE conseguentemente, il medesimo in aspettativa senza retribuzione, per tre anni e con
decorrenza dalla  data di  sottoscrizione del  contratto  che sarà comunicata a cura della  Direzione
Generale Risorse Umane della Giunta Regionale della Campania e comunque successiva alla data
del 03.02.2020;


3. PRECISARE che il  periodo di  aspettativa senza retribuzione non è utile ai fini  dell’anzianità di
servizio, delle ferie, della tredicesima mensilità e del trattamento di quiescenza e previdenza;


4. TRASMETTERE copia della presente deliberazione al Collegio sindacale, ai sensi di legge, nonché
alle  UU.OO.CC.  analisi  e  monitoraggio  attività  sanitaria,  gestione  risorse  umane  e  controllo  di
gestione; 


5. DARE COMUNICAZIONE della presente deliberazione all’interessato, alla Direzione Generale
Risorse  Umane  -  Giunta  Regionale  della  Campania,  al  Sub  Commissario  Amministrativo,  al
Responsabile  del  Servizio  del  Medico  Competente  e  al  Responsabile  della  u.o.s.d.  Servizio
Protezione e Prevenzione; 


6. RENDERE la stessa immediatamente eseguibile.


Il Commissario Straordinario 
            Avv. Carmine Mariano 
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